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Prot. N. 3149/C29 

Costa di Rovigo, 20/05/2020 

  

   Ai docenti  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’I.C. Costa di Rovigo-Fratta Polesine 

Ai genitori 

 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative per l’organizzazione degli Esami di Stato nel primo ciclo ai sensi             
dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.5.2020 concernente “Esami di stato nel primo            
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA l’emergenza sanitaria in corso dovuta al COVID-19; 
VISTA la necessità di operare in accordo a quanto previsto con l'Ordinanza del MIUR n. 9               

del 16.5.2020 concernente “Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per            

l’anno scolastico 2019/2020”; 
TENUTO CONTO che L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, con la             

valutazione finale da parte del Consiglio di Classe che terrà conto anche di un              
elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento condiviso con gli insegnanti; 

TENUTO CONTO che nel preambolo all’O.M. n. 9 del del 16.5.2020 è espressamente indicato che “La              
valutazione che porta al voto finale è [...] da ricondursi sulla base degli elementi              
previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una           
dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di         
classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie”. 

TENUTO CONTO della necessità di programmare e organizzare per tempo le attività collegiali           
propedeutiche, il collegio dei docenti e gli scrutini finali delle classi terze della Scuola              
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Costa - Fratta; 

 
 

DISPONE 
 

 
1. Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione finale del consiglio di classe. 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del                 
consiglio di classe. 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno              
secondo i criteri di cui all’articolo 3 dell’OM n. 9 del 15.5.2020 e attribuisce il voto finale secondo le                   
modalità di cui all’articolo 7 della predetta Ordinanza.  
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Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la              
valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano              
didattico personalizzato. 
 

2. Criteri per l’assegnazione e la realizzazione degli elaborati 
 
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in                 
modalità telematica, entro il 6.6.2020, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i              
docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe rispettando i seguenti criteri: 

1. è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di              
competenza dell’alunno stesso; 

2. consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di             
studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

 
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale,              
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di: 

● testo scritto; 
● presentazione anche multimediale; 
● mappa o insieme di mappe; 
● filmato; 
● produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per alunni frequentanti i percorsi a indirizzo             

musicale. 
 

3. Modalità di trasmissione degli elaborati: istruzioni operative telematiche con Classroom 
 
Di seguito si riportano le istruzioni per la corretta conduzione delle fasi di trasmissione con gli strumenti                 
in uso a questa istituzione. 
 

1. Il Coordinatore della classe terza, in analogia quanto fatto per i consigli di classe, crea una                
classroom del tipo “PRESENTAZIONE ELABORATO 19-20 - 3A - FRATTA”.  

2. Il Coordinatore di classe invita come co-docenti tutti i componenti del consiglio di classe e il                
Dirigente Scolastico; 

3. A seguire il Coordinatore della classe terza invita tutti gli studenti della classe terza in esame.,                
verificandone l’ingresso. 

4. Il consiglio di classe crea un documento protocollato non modificabile (PDF) dal titolo             
“ASSEGNAZIONE TEMATICA ALLO STUDENTE” (usare il modello presente nella galleria Modelli           
di G- Suite) con l’elenco degli alunni, la tematica condivisa e le istruzioni operative per la                
presentazione. 

5. Il coordinatore crea un COMPITO nella classroom tipo “PRESENTAZIONE ELABORATO 19-20 - 3A             
- FRATTA” con “CREA →COMPITO” dal titolo “ELABORATO A.S. 19-20 - 3A - FRATTA”,  

a. Riporta nella sezione “Descrizione” il contenuto del testo dell’ALLEGATO - Assegnazione           
tematica allo studente; 

b. allega il documento protocollato “ASSEGNAZIONE TEMATICA ALLO STUDENTE” in PDF; 
c. attiva l’opzione “Crea una copia per ogni studente”; 
d. imposta la scala del voto in DECIMI e la SCADENZA entro il 06/06/2020 h 13.00; 
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6. Al termine delle operazioni, il Coordinatore ASSEGNA IL COMPITO con il tasto PUBBLICA visibile              

a tutti gli alunni (per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento              
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente,           
del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato).  

7. Gli allievi restituiranno il proprio prodotto originale inerente la tematica assegnata attraverso le             
usuali funzioni di restituzioni del COMPITO assegnato entro il 6.6.2020 ore 13.00. NON SONO              
AMMESSE DILAZIONI DEI TEMPI DI CONSEGNA. Il COMPITO CONSEGNATO OLTRE TALE DATA E             
ORA SARA’ “NON CONSEGNATO”. Ricordare agli allievi non solo di caricare il compito ma anche               
di cliccare sul pulsante “Contrassegna come completato”.  

8. Solo dopo la scadenza il Consiglio di Classe potrà prendere visione dei prodotti restituiti dagli               
studenti.  

9. Il compito sarà valutato secondo la griglia deliberata in collegio docenti successivamente alla sua              
presentazione orale. 

 

4. Modalità di presentazione degli elaborati 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe                
dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun               
alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

Nel caso in cui l’alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura                  
per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di                
appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno              
seguito l’alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell’istituzione             
scolastica di iscrizione. 

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, secondo quanto previsto dal               
calendario pubblicato attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici in uso all’istituzione scolastica (GOOGLE            
MEET).  

Di seguito si riportano le istruzioni per la videoconferenza in uso a questa istituzione. 
1. Il Coordinatore di Classe crea un link di MEET dal sito https://meet.google.com/ nominando la              

riunione come “SALA_ATTESA” cui possono accedere i ragazzi in attesa del proprio turno e lo               
pubblica nello stream della Classroom “PRESENTAZIONE ELABORATO 19/20”; 

2. Gli allievi accedono alla link MEET “SALA_ATTESA” raggiungibile nello stream della Classroom            
della “PRESENTAZIONE ELABORATO 19/20” cui possono accedere i ragazzi con propria email            
istituzionale in attesa del proprio turno. 

3. Il giorno della presentazione il Coordinatore di Classe abilita il link permanente a GOOGLE MEET               
della classroom “PRESENTAZIONE ELABORATO A.S. 19/20” rendendolo visibile a tutti gli           
studenti; 

4. Solo dopo essere stati contattati nella sala d’attesa da un docente del consiglio di classe, lo                
studente accede alla classroom PRESENTAZIONE ELABORATO A.S. 19/20 della propria classe e            
attiva il link permanente di MEET della Classroom.  

5. Tutti gli studenti della classe hanno facoltà di accedere alla presentazione dell’elaborato con             
l’obbligo di DISATTIVARE il microfono e la CAM e di non utilizzare la chat per limitare il traffico                  
dati. 

6. L’allievo presenta l’ELABORATO secondo quanto previsto dal calendario. 

 

https://meet.google.com/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine 

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO) 
tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295 

e-mail  roic811001@istruzione.it  PEC – roic811001@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccostafratta.edu.it 

 
7. Al termine della presentazione gli alunni abbandonano la videoconferenza e rientrano nella            

SALA_ATTESA. 
8. Il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’elaborato anche in riferimento alla            

presentazione sulla base della griglia predisposta dal collegio docenti con votazione in decimi. 
 

Solo per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente                
scolastico, sentito il consiglio di classe, potrà prevedere ove possibile lo svolgimento della presentazione              
in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. 

La famiglia dell’allievo deve segnalare alla casella di posta Istituzionale ROIC811001@istruzione.it in            
tempo utile le possibili problematiche di dotazione tecnologica o di connessione. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe                 
procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto          
dall’articolo 7, comma 2.  

 

5. Candidati privatisti 

I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono all’indirizzo            
ROIC811001@iccostafratta.edu.it un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la           
presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica           
sede d’esame. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto               
originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma                
di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le                
competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. La              
valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il              
superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. Le              
operazioni si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 

6. Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato 

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della               
griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. 

 

7. Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020               
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a               
distanza.  

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento               
di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli              
scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  
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Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione             
dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di classe              
attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione            
finale di almeno sei decimi.  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con                
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso             
scolastico del triennio. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo              
della scuola. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse                 
all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli               
alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

8. Certificazione delle competenze 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo                
d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 742 del                
2017. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Nello CALIFANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n. 39/93 
 

  

 


